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GE.RA.DI. ISOLA è stato progettato e realizzato per consentire la pesatura ed il 
conferimento dei riuti nei centri comunali di raccolta. La postazione consente la 
gestione dei ussi di ingresso ed uscita dei riuti codicati CER e di gestire 
programmi di premialità per gli utenti.

GE.RA.DI. ISOLA è dotato di un sistema informatizzato di identicazione e 
pesatura che consente di gestire una svariata tipologia di riuti e potrà consentire 
all’Amministrazione Comunale di applicare il sistema di “tariffazione puntuale” 
secondo il D.M. 20/04/17 per la riscossione della tassa sui riuti.

GE.RA.DI. ISOLA
Il sistema informatizzato 

per la gestione dei 
centri comunali di raccolta.

Totem Digitale per 
Identificazione Utente 
e Pesatura Materiali.

GE.RA.DI. ISOLA offre una doppia funzionalità: la 
gestione delle operazioni in ingresso ed uscita dei 
riuti, con l’acquisizione dei dati direttamente dalla 
pesa ad esso collegata, secondo i codici CER, il 
Catalogo Europeo dei Riuti (direttiva 75/442/CEE e 
successivi aggiornamenti); e la gestione delle 
operazioni di conferimento dei materiali non raccolti 
a domicilio, come ad esempio i RAEE, ed il 
conferimento di materiali che richiedono la pesa per 
la partecipazione a campagne di premialità. I 
conferimenti degli utenti conuiscono comunque 
nelle movimentazioni del CCR, pertanto i volumi in 
uscita comprenderanno anche quelli originati dagli 
Utenti.
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Tessera di identificazione utente.

Software Gestionale.

Comune di
Cerea

Le movimentazioni dei riuti da e per il CCR è 
basato sui codici CER, ma oltre alle codiche 
standard, il software consente di attribuire 
diverse categorie allo stesso codice per 
consentire una migliore organizzazione e 
differenziazione delle tipologie di riuti che, pur 
inseriti dalla normativa nello stesso gruppo, 
hanno caratteristiche diverse, tali da richiedere 
gestioni diversicate ( micro-raccolta).
La tracciabilità delle movimentazioni è garantita 
sempre dall’identicazione del veicolo e del 
conducente, Le operazioni da eseguire sono 
semplici e guidate, e passano 
dall’identicazione dell'utente mediante tessera 
sanitaria, o altri sistemi di identicazioni, no 
alla contabilizzazione del peso del riuto 
conferito. I dati dei diversi conferimenti, 
acquisiti localmente, vengono poi sincronizzati 
istantaneamente con i dati della piattaforma 
centrale in modo che la postazione possa 
mostrare i risultati complessivi riguardanti un 
Utente o il Centro ove la postazione è collocata.

La web application consente alla P.A. ed ai 
gestori del servizio di raccolta, la visualizzazione 
dei dati e la congurazione della postazione 
(riuti gestiti, programmi di premialità, utenti 
abilitati). La stessa applicazione, realizzata con 
le più moderne tecnologie (compatibili anche 
con tablet e smarthphone), consente anche al 
singolo utente l’accesso per la verica dei dati 
complessivi dei propri conferimenti.
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